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I

ARGOMENTO

ENGlSKAN.figliuolo^Iffugi

Imperadore di Tartari occi-

dentali
, invaghitofi di Àrfi»

noe figlia di Nimcone Imperador della Chi*

na , Principerà di flraordinaria belle^a ,

trattenevafi [conofciato in quella corte ,

dove fi era colle fue imprefe acquifiato l*

affetto dell? Imperadorev, <t cui però per gli

* % odj



odj antichi fra Tartari v e Chine/i cela-

va P tffer fuo , facendofi chiamare Arbace

Principe de Karaiti . Ebbe in quefto men-

tre notizia della follevanione di alcune Tri-

bù^ e delle conquijle , die facevano i Ka-

tagoni contro Ijfugi fuo padre
} chepperò

rifolvette di portarfi in di lui foccorfo , e

prefe congedo dalP amata Arfinoe , dalP

.

amico Idreno Generale delP armi , e prin*

cipal Mandarino , e dallo ficffo Imperadore

folto altro pretefio , promettendo però di

refiituirfi quanto prima alla Corte. Fu Ar-

finoe dopo la partenza di Gengifkan do-

mandata in ifpofa da varj Principi confi-

nanti y nel rifiuto de quali flette fempre

falda i nè volle mai il Padre cofiringerla

ad accettarne alcuno . Accefofi però quefii

di Rofmene ,
forella di Radamifio , uno

de* primi Mandarini, determinò di collocar-

la fui vedpvo foglio 7
il che refe ardito- Ra-

damifio afcoprir.e ad Arfinoe la nafiofila

fi
ua



fua fiamma 9
fperando ottenerne la defira ,

e colla dejlra poi ragione aW Impero , di

cui era ejfa V erede.

Intanto mentre fi avanzava Gengifkan

ver/o la Tartaria
, fu fatto fchiavo dal ti-

ranno Sirbace
7

da cui fottrattofi appena

dopo due anni , intefa la morte dJ

Iffugi

fuo padre , e V infelice flato del proprio

Regno , fi avviò di nuovo alla Corte di

Nimcone^ affine di potere coW ajuto di Ar*

finoe j e degli amici rifiabilirfi poi fui pa-

trio foglio . Giunto alla Reggia , ed in~

contrato V amico Idreno
,
porto(Ji ad inchi-

nare l
y Imperadore

y U quale colla figlia era

ufcito quel giorno ad una caccia , < vi ar-

rivò in tempo 5 che Nimcone fi trovava af-

fatilo da diverfi armati , de
9
quali era capo

Cidari Principe diMarkaffiti , uno di quelli r

cK erano flati efclufi dalle no^e di Arfi-

noci e fecondato da Idreno 1
e da pochi

*
3 #-



*Kvi)

feguaci uccife Cidari , jalvò P Imperadore
,

c liberò la Principerà .

Qui principia P anione del Dramma
?
al

di cui viluppo fervono gli amori /predati

di Radamijlo , e t innalzamento di Rofmene

al foglio 9 terminandofi pofcia colla flabili-

ta pace fra i due Imperi , e colle nofóe

conchiufe tra Arfinoe , e Gengifkan , il di cui

nome per comodo della mufica fi è mutato in

quello d?Afliage,ficcome ancora quello di Nim-

cone Imperadore della China in quello diArpeo*

La fcena fi finge nella Città di Kam-

baliko , ora Pekino , e fuoi contorni

.

AT-



«(vii)*»

ATTORI DEL DRAMMA
ARPEO Imperadore della China , padre di

Arfinoe > ed amante di Refmene .

Signor Gaetano Ottani .

ASTIAGE Imperadore de' Tartari fconofciuto

fottonomedi Arbace, amante di Arfinoe,

Signor Domenico Luciani.
,

ARSINOE , figlia di Arpeo , amante di Aftiage.

Signora Rofa Tartaglìnì Tibaldi

.

ROSIMENE , amante d' Arpeo , forella di

Ràdamìfto/
Signora Monaca Bonanni •

RADAMISTO , u o de' principali della Chi-

na , amante d' Arfinoe .

Signor Giufeppe Gufpelti .

RENO , Generale dell' armi Chinefi, e
grande amico d' Aftiage

.

Signor Carlo De-Crijlofari .

COM,?



COMPARSE.

Soldati Chinefi ^ Bonzi

Guardie reali Chinefi * Mandarini

Soldati Tartari S Popolo, e Paggi

.

£0 Mufica è del Signor Vincenzo Ciampi

Maefiro dì Cappella Napolitano,



MUTAZIONI DELLE SCENE.

NELL'ATTO PRIMO.

Folta , ed ombrofa Selva , a traverfo di cui

fi vede in lontano vafta Campagna fparfa

di piante , e di ^collinette , fra le quali

comparirono difpofti li Cacciatori , che

infegùono alcune fiere. Padiglione da un
lato preparato per la Rea! Famiglia .

Sala nella Reggia , a cui corrifpondono varj

Appartaaienti .

Piazza innanzi alla Reggia, in mezzo a cui

magnifico tempio del Nume tutelare dell'

Impero della China , foftenuto da nume-
rofe colonne ornate di felloni , e Aperta-
mente addobbato . Tribune all' intorno

praticabili pel popolo fpettatore . Grande/
e magnifica Scala , per cui fi fcende dai Reale

Il
Palazzo, D'ogni intorno profumieri arden-

^fi. Trono da un lato/

NELL' ATTO&ECONDO

.

Galleria desinata alle private udienze.

Luogo fotterraneo nelle carceri, con andito

corrifpondente alle mura della Città,



NELV ATTO TERZO.

Veduta di una parte delle mura della Citt

contigua al Reale Palazzo , a cui s* un
fce nel fondo un gran ponte, che ferv

di comunicazione alla Rocca d&ìla Citt

chiufa , e fortificazioni » ÌPér V arco del

ponte fi fcorge una vada campagna fparfa

di cafini , e delizie alla Chinefe . Innanzi

Borghi della Città in parte rovinati . Scale

appoggiate al muro*

Sito appiè d' un colle fparfo di rovinofe fab-

briche , in mezzo alle quali vedefi un pa-

diglione innalzato per Aftiage. Varj carri

a foggia di tende per li Soldati Tartari

.

Magnifica, e fuperba deliziofa de* Giardini

reali , che poi s' illumina , ombreggiata da

viali di palme, con fontane , egrottefchi,

foftenuta da divertì ordini d'orti penfili ,

con terrazzi * fopra de' quali fi vedonojp-

cuni Cafini Chiriefi tutti adornati

.

J

ì disfa unum fjilf: BA-



*K xi )*

B ALLL
PRIMO.

Fiera di Mercatanti Gljipefi ^ cfd Europei .

SECO y p o,

Pafto Chinefe ,

T E R Z O.

Zefiro, e Flora

.

Cotnpofitori de* mede/imi .

Signor Claudio Le-Comte all'attuale fervizio

di S..M.
Signor Pietro Alloardo.

Compofttore delle arie de Balli

.

lì Signor Gaetano Pugnani Mufico Sonatore

Ofelia Regia Cappella

.

Inventori , e Pittori delle Seene

Li Signori Fratelli Cagliari Piemonte!!

.

Inventore degli Abiti

Signor Francefco Mainini

.

BAL-



«<XII>»

BALLERINI.
Signor Pietro Alloardò

.

Signora Terefa Sermetti . .

Signor Cofmo Maranefi

.

Signora Flifabf tta Boggiani * ,

Signor Leopoldo Paradifi.

Signora Anna Lapi

.

FIG*V R A NII.

Signor Francefco Dogliani.

Signora Anna Provenzali

.

Signor Baldaffare Arman.
Signora Terefa Garrona.

Signor Gioanni Paffeponti.

Signora Margarita Bianco «

Signor Stefano Porro .

Signora Anna Brun .

'

Signor Giufeppe , Radaeli .

Signora La Pierra

.



ATTO PRIMO.
Folta, ed omhrofa Selva , a traverfo di cui fi

vede in lontane vajHa campagna fparfa di

piante, e di collinette > fra le quali compari-

fcono difpojìi li cacciatori y che infeguono alcune

jìeve. Padiglione da un lato preparate per la

Real Famiglia .

4»

AH* aprirli della Scena fra lo ftrepito delle trombe
da caccia, ed il latrato de' cani , fi vedranno al-

cune fiere infeguite da cacciatori , i quali allon-

tanatili , fi feorgerà Arpeo, che fugge , e fi di-

fende da gente armata, fopraggiungendovi Aftiage,

ed Idreno ,che col loro feguito fi fcagliano contro

gli affalitori , li quali dopo quakhe contratto fi ri-

tirano infeguiti dai fuddetti, reftando in fulla Sce-
na Arpeo , dove fopravviene Radamifto , e quindi

Arfinoe , ed Afìiage

.

SCENA JL

ÉÈÈk Arpeo, Radamisto 5 e quindi Arsinoe ,

ed Asti age con feguito.

Rad. O Ignor , refpira alfia . Vinto , ed op-

preffo

Pagò l'affalitore

La giufta pena del fuo grave ecceffo *

Il Ciel, che intento veglia

A A



Atto Primck
A difefa de* grandi

,

Fece del tradimento

Con provvido favore

La pena ricader fui traditore

.

Arp. Dopo sì fier periglio io godo,' amico *
Nel rimirarti falvo . Ma la figlia

Sai d©ve ia?

Rad. Poc'anzi

Era al tuo fianco . II principal penfiero

Di tua falvezza , o Sire

,

Ad ogni altro mi tolfe , e del cimento
Solamente in confufo io mi rammento .

Arp. Di lei vadafi in traccia

.

Rad. Ella a noi viene . ( Giunge Arjlnoe fev*

Afi. Sire , al tuo piede

Arp. Ah no , vieni al mio feno

,

Principe generofo; in te raccolgo ,

Il nume tutelar di quefto impero • ^
Già la tua lontananza

Troppo era grave a noi . A me parea^
Men ficuro il mio fcettrori

4 miei guerrieri

Sotto altro duce eflfer parean men forti:

E allor , ch'oftil furore ÀjlÈ%
Venne a turbar del regno mio la pace

,

Quanto da noi & fofpirato Arbace !

Arf Mio genitor.

Arp. Che vedo!

Arf Ecco a qual (feftra

Noi la vita dobbiam .



Atto Primo. 3

\Afi. Del tardo mio ritorno

Non il voler,ma il miodeftino incolpa»

SCENA IL

Idreno, e detti

.

1^ "TX El tradimento , o Sire ,

XJP E' palefe T autor

.

Arp. Chi ci tradifce ?

Idr. Cidari è Y empio . Ei difperando alfine

Arfinoe d' ottener , a' fuoi furori

Tutto in preda fi diè . Fra noi nafeofo

Il fatai punto attefe, in cui eredea

In un momento ifteffo

Rapir la figlia , e te vedere oppreffo

.

Arp. Non fecondollo il Ciel . Di lui che av-

venne ?

Idr. Per man d
? Arbace , e di tua

A
figlia al

piede

In faccia al fuo delitto

,

|
_ Accufando il deftìn , cadde trafitto

.

Arp. Morte troppo onorata l Un tanto eccedo

^PFAltr' emenda richiede. Orrida e fiera

Sugli occhi a' fuoi vaffalli

Balenerà mia fpada.

Farò , eh' eftinto cada

D' un giufto fdegno efempio

Confufo infieme é T innocente, e Tempi®.

A ^ Pi



4 Atto Primo;
Di quefla fpada al lampo

Farò tremar T audace :

No , non avrà piti fcampo
Dal giudo mio furor.

Troppo oltraggiato io fono,
E vuol la fua vendetta

La maeftà del trono,
L'.offefo regnator

.

Di ec. ( parte Arpeo , e

[eco Radamijìo , Idreno , ed il feguito .

SCENA III.

Astiage * ed Arsinoe.

Aft. T)Ur ti rivedo, o Principeffa. Oh quanto

JL Sofpirai tal piacer ! Ma fei tu quella,

Che sì fida io lafciai ?

Arf. Sì, quella io fono,

Che fede a te giurai . Da quel momento
Forti fol la mia cura ; e i tuoi perigli

Mal foffriva queft' alma . In quante forme
Di fpavento , e d' orrore

Air idea ti dipinfe il mio timore !

Della tua lontananza

Quanto mi dolfi ; e quanto ,

.

Lalla , nel tuo tardar fparfi di pianto !

Aft. Ma non fon io più quegli

,

Cara , già ben lo fai

,

Che a te ne venni un giorno,

De' Tartari Signor, d' Iffugi figlio.

Fu



Atto Primo • 5

Fa fconvolto il fuo regno

,

Cadde quefti tradito , e fol fra tanti

Me coniervò la forte

Avanzo delle ftragi, e della morte.

Arf Mifero Pretìce ! Ormai
Di perderti io temeva, e il mio timore

Acerefcea maggiormente il tuo valore

.

Afl. Nell' eccidio crudele *

Morto forfè io farei : ma il mio dettino

Tal forte mi negò . Lafciati appena

Quefti confini, al mio paterno regno

Drizzava il paffc , all©r che d'improvvifo

Affalito mi trovo , e prigioniero

Del tiranno Sirbace,

Che in dura fervitù finor mi tenne

,

Coficchè fenza il figlio Iffugi cadde

.

? Ma qual nube di duolo

Fuor dell'ufato ofcura

I fererii tuoi rai ?

Arf. Ah non è paga

La forte ancor di tormentarmi! Un nuovo

^ Barbaro incontro al noftro amor s'oppone.

^Ama il padre Rofmene , e in breve al

foglio

Penfa di follevarla . Il fuo germano
Quindi audace fi rende,
Ed al mio affetto , alle mie nozze afpira

Afl. Ed il Re v' acconfente ?

Arf. Il foffire, e tace.

&fi. Numi! Ed Arfinoe?

A s Arf.



6 Atto ^rimo.
<drf. Odia V indegno , e folo

Può nella prima fiamma cffer felice :

Sol d' Aftiage farà ; ella tei dice

.

Non temer , giurai d' amarti :

Son Tifteffa, e fol tu fei

La cagion de' fofpir miei

,

Tu F oggetto di mia fè .

Ho coftanza in fen , che bafta

Per refiftere al mio fato:

O m'avrai tua fpofa a lato,

O morir faprè con te

.

Non ec. (parte.

SCENA IV.

ASTXAGE

.

IO vi ringrazio , o Dei . Se cosi fida

La mia bella m' accoglie , io non mi
lagno

De' miei paflati affanni ; e ftimo in lei

Compenfati abbastanza i danni miei •

Sprezzo con alma forte

Ogni deftin crudele ,

Or che trovai fedele

Della mia bella il cor ;

Se invitto mi bramate

Contro la forte , o Dei 3

Fido quei cor ferbatc

Al fuo primiero amor ,

Sprezzo ec, {.pwtC



Atto Primo* 7

"Sdta nella Reggia, a cui corrifponèon$ varj

Appartamenti

.

Wm^^^^^mmÈmnmmtmmtmmmmmmKmm 1111111 m

SCENA V.

A&peo , Rosmene, e Guardie.

Arp. "^TOn fofpirar, mia cara; alfin fu vinto

jLN II traditer dal generofo Arbace,
E mercè il fuo valor falvo refpiro *

&of. Il periglio pattato

3VF inorridifce ancor . Ah che in udirlo

Gelo tutta d' orror . D' un' alma imbelle

Ad amar non avvezza

L'involontario ardir, Sire, perdona.
Da incognita cagione

Trafportati ad amar fiamo fovente

.

Arp. Era pel mio ripofo

Neceffario il tuo affetto : io devo al Ciel»

Tutta la pace mia

.

10 la mia delira

A te promifi , e feguitarti all' ara

Son pronta , ove ti piaccia

.

Arp. Adorata Rofmene , alle tue piante

Umile, oiTequiofo

11 popolo s' inchina,

M in quello giorno ifleffo

I*'impero ti ve<Jrà fpofa , e regina •

A 4 &f*



8 Atto *Primo .

Rof. Quelli titoli illuftri, onde ti piace

Onorarmi > Signor , empion di tanta

Gioja il mio fen, che per capirla appena
Ho tanto cor , che bafti . Ogni mio bene,

La mia felicità tutta è tuo dono .

Arp. Così bella virtù merita un trono, (parte*

SCENA VL

Rosicene , e Rada.misio.

Kojl /^Hi del fuo cor gli affetti

\^ A capriccio difpone

Di lagnarfi d'amor non ha ragione

Ma chi a tempo palefa il fuo tormento ,

Quegli è vero amat©r , quegli è contento

Ma che rimiro , o Ciel ! A me fen viene

Così mefto il germano!

Rad» Ah Rofmene , non cura

La real PrincipefTa

L' amor di Radamifto, anzilo fprezza

.

Rof Se alla noftra grandezza , e al tuo ri^

Neceflfaria non folle ,

Giuro, che poco altera <

De' fusi difprezzi andrebbe
;

Ma fgombra quei timor, che sì t'opprime:

Io veglio in tuo favor : fidati , e fpera «

Rad. Ma che poffb fperar?

Rof. Del padre ài cenni

Si piegherà; ma quando purrefifta,

L

^zza

.

i^^j



Atto Primo . 9
1/ otterran le minacce • In breve al foglio

Afcender mi vedrai. Renderti pago

Fia la mia cura allor. Tu fpera intanto:

Con arte , con coftanza , e con amore
Dei ritrofo fuo cor vinci il rigore*

Se rendere ti vuoi

Arbitro di quel cor,

Prega, fofpira, e poi

Di', che ti neghi amor ,

Che allor non t'ami.

No , non potrà negarti

Amor chi ti ferì,

Poffederai così,

Colei , che brami

.

Se, ec, « Varie*

SCENA VII

Radamisto, poi Arsinoe , ed Astiage,

Rad. /^Omincio a refpirar . AlSn fe giunge

V> Qui Rofmene a regnar , veggo vi*

H cino

JF II mio goder . Ecco V ingrata appunto 9

E (eco Arbace. O Dei,
Favorite una volta i voti miei

.

PrincipelTa, è ben giufto,

Ch' ai cangiar di mia forte , ancor fi cangi

L' oftinato tuo cor •

'4rf. Che dir vorrai ì



% o Atto Primo .

RaL Vitifero alfin di mia germana ì rai

E fua compagna al trono

Penfa il Re d'innalzarla *

Ajk. ( Oh forte ! ) r ^ r^( Ahilafla!) fé ^um..

Rad. Che ? Forfè vi turbate ?

Arfinoe fofpira , Arbace anch' eflò

Par, che fi dolga.

Arf. In trono

Un umile vaffalla

Vuoi , che d' un Re la figlia

Rimiri indifferente?

Afi. E vuoi , eh' io creda

Utile a quefto regno

Il propofto imeneo? Mancano forfè

Regie donzelle, a cui

Della Cina il Sovrano

PolTa fenza roffor porger la deftra ?

Rad.Oìhy troppo s'inoltra

D' uno ftranier V orgoglio .

AJl. Rofmene ancor non è regina: ancora

Può pentirfi il regnante , e finché affi'

In trono io non la veda ,

Non fia giammai , che ad. offequiarl

ceda.

Arf. Ha ben ragione Arbace . Ammiro in lui

L'ufata fedeltà , T antico zelo.

Rad. Ma pur conviene al faggio

Saper con alma forte

Cedere al tempo , e feguitar la forte *

Per

i



Atto Primo, il
Per la gloria d'Arbace

Dunque tanto interefle

Or da te fi diraoftra ? Ah non farebbe

Quello effetto; 4' amor?

Arf. Quai fenfi io nutra

Non devi ricercar . Taci , e fovvienti,

Qual tu fei , qual io fono :

Tu fei nato vaflfallo, io nacqui al trono.

Se mai non temi , audace

,

Jn me fiflàr le ciglia

,

Del tuo Signor la figlia

Penfa > che vedi in me

.

M temerarie affetto

Ponga ragione il freno,

Più di rifpetto almeno

Fa ch'io ritrovi in te v
Se,ec, Parte*

SCENA



ti Atto Primg

SCENA Vili.

RiDAMISTO, ed ÀsTIACE.

Itili TT\Unque allor che io ArbacsD Gredo un amico , in lui trovo un
rivale?

Aft. Io tuo rivale? E quando
D'Arfinoe gli affetti io meritai ?

Rad. Ma fe rivai non fei, fgombrà i fofpetti

Del gelofo mio cor . Ah tanto fdegno

Meco mai non moftrò . Qualor tu afcolti

Ella più mi difprezza . Un chiaro fegno

Queft' è, che t
9 ama

.

Aft. Io compatifco , amico,

Il tuo dolor, ma non perciò degg' io

Contentar le tue brame. Amico, addio.

Tane.



Atto Primo. %g

SCENA IX.

,

rV RUDAMISTO:

COsl Arbace mi parla ? I miei fofpetti

Così difgombra ? Indegno !

Mi fprezza > e mi deride • Ah quelli >

quefti .

E' il fortunato amante,

Che m' invola il mio bene . Io fento il

core

,

Che chiaro in fen mi parla

,

E mi dice , che Arbace è un traditore.

M' accende alla vendetta

U amor , che afcondo in petto ,

Servo al mio dolce affetto,

Se abbatto il traditor.

Nel fuo fatai cimento

Non fa temer queft
7

alma ,

Se col valor la palma

Gii mi promette amor .

M' accende , ec. Parte

.

Piazza



14' Atto Primo.

Tiazza innanzi alla Reggia , in fnezz* a cui

magnifico tempio del Nume tutelare dell'impero

della China , fofienuto da numerofe colonne, or-

nate di feftoni , e fuperbamente adobbato .

Tribune all' intorno praticabili pel popolo get-
tatore . Grande , e magnìfica [cala

, per cui

fi feende dal reale palazzo . D' ogn' intorm

profumieri ardenti . Trono da Un lato .

Neil' aprirti- della Scena al fuonp di grave, e feftofa

marcia fi vede feendere dallo fcalone del real pa-
lazzo il numerofo corteggio dell' Imperadore , che
•preceduto da Arfinoe , e da Aftiage , e feguito da
Radamifto , e da Idreno

?
fopta i loro rifpettivi pa-

lanchini , verrà fu magnifico , è grande palanchino
unitamente a Rofmene portato , con intorno Man-
darini , paggi , e miniftri del palazzo con pennac-
chi , ed ombrelle . Chiude il corteggio un numero
grande di guardie , e di popolo , che prenderà pofto

nelle tribune , mentre dai Bonzi fi accendono li

profumieri , che fi vedono difpofti nel tempio

.

, i afa .- -l i 1
1 rr

SCENA X.

Arpeo, Rosmene , Arsinoe 5 Astiage, Idre
e Mandarini , ec.

*

Idr. Q Ignor , mai più faftofa

^ Non fi vide la China: In quefto giorno

Richiama a nuova vita

Le fepolte fperanze > e di te degno



Atto Primo* 15
Implora un fueceffòre a quello tegno •

Aff Se d' una figlia i voti

À te grati effer puonno,
Nel giubbilo comun , padre , gli accetta *

%

Aft. Signor permetti , che d' Arfinoe tua

Seguitando Pefempio, ai tuoi contenti

Applauda anch' io

.

Arp. Con gradimento eftremo

Accetto i lieti augurj

.

Ecco P ara, ecco il Nume.
A quelli , o fpofa , avante

Prendi della mia fé' pegno caftante.

Rof. Ecco la delira . Innanzi al Nume ifteffo

Salda fede, amor puro

A te, fpofo , e Signor, prometto, e giuro.

. Di real ferto , o cara

,

Lafcia eh' io t' orni il crine , e meco in

trono

Ti rimiri la Cina.

Le mette la corona in capo, e

mentre fi rinovano i filoni fefiofh

% .
fate con effa fui trono .

^Popoli, alfin vedete

Sul già vedovo foglio

Una nuova Regina. Il Ciel fecondi

Ors i voti comuni : un figlio io chiedo*

Che degli aviti Eroi

L'alte imprefe formonti,
Che co' trionfi fuoi,

Le mie vittorie , ed il mio nome ofcuri3

Che
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Che di fue glorie al volo

Breve fpazio gli fia dal Gange al polo.
7

CORO.
Dalla coppia fortunata

Viril rufca inclita prole,

Che dovunque fplenda il Sole

Stenda il braccio vincitor *

SCENA XL
Radamist® frettolofo , e detti

.

Rad. TJErdona , invitto Re, fe le tue gioje

JL Importuno difturbo • In fu quel

trono

Mal ficuro ti vede • Al fianco intorno

S' annidan traditori.

Arp. Stelle! Che mai farà?

Alzandojì in am di forprefa *

Rof Cieli ! Che afcolto !

Scendono dal trono.

Rad. A quefto regno è giunto . . . m
Arf. ( Ah fiam traditi ! ) <fj

Ad Afliage, e facendo fegno a

Radamijlo di tacere.

Rad. Chi F avvifo recò ....

Arf ( Che fento ! ) Ah Padre

,

Fuggiam . . . •

Rad. Che prefTo a te s'afconde il figlio . . .

,

Arf
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7

Arf. Ah t'accheta. Il periglio

A Radamìfio .

Del genitor s' accrefce,

Se innanzi al traditore

Si fcuopre il tradimento . In altra parte . .

„

Arp. No , qui fi fcaopra , o figlia . In ogni

loco

Dalle infidie nafcofte

Mal ficuro fi vive . Alla mia vita

Se congiuran gli amici,

Ecco lor nudo il petto :

Vibrino il colpo.

Arf. Ah genitor, che dici?

( Barbaro , non parlar . ) A Kadamijlo.

Arp. E taci ancora ? ( Al mede/imo .

Svelami ornai Tempia congiura.

Aft. Eh fgombra,

Sire, il timor . Colui , che ti tradifce . .

.

Arf. ( Deh t
9

accheta , ben mio . ) Padre , t' in-

vola

A sì vicin periglio

.

Rof. E ancor non parli ?

A Radamifio.

Rad. Dunque dirò ...
Arf. Così tu m' ami ?

A parte a Radami/lo .

Rad. Oh delle !

Ah germana, ah mio Re ! Vive nafco-

fo—

.

Vorrei fpiegar , ma favellar non ofo .

B Arp

.
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Arp. Qtial barbara pietà !

Rof. Che ftrani eventi !

Rad. ( Condonami , o germana
.)

Rof. E che paventi?

Rad. ( JJ ira dì quel bel volto .)

Arp. E tardi ancora ?

In quel filenzio io leggo

La tua colpa, o fellon . No , fenza macchia

Di delitto non fei ; e pria d' ogn' altro

Proverai le mie furie.

Rof. Ah fpofo , appena

Tu m* inviti a goder , vuoi funeftarmi

( Mifera ! ) in un momento
Col fangue d' un fratello ogni contento ?

Arp. £' ver ; mà che far deggio ? Almen mi
fveli

U afcofe infidie > i meditati inganni.

Rad. Signor , veglia a' tuoi danni

Fra' tuoi più fidi un traditor. Per ora

Più (piegarti non poflb

.

Arp. E quella è dunque,

QuelU è la tua pietade ? In ogni acciaro

Temerò la mia morte? In ogni amica

J3n -tradìtor mi fi farà d' avinti ? ^
E di faivarmi poi, cruiel, ti vanti?

Parla, crudele, oh Dio !

Svelami il traditor.

Ah non m' afcolta il perfido ,

Tace r ingrato ancor !

Chi
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Chi vide mai del mio
Più tormentato cor !

Più barbaro diventa

11 mio crudel tormento,

Quando del tradimento

Si tace a me V autor

.

Parla, ec.

Tane feguito da Rofmene ,

Radami/lo , ed Idreno ; e

parte pure con ' e£i tutto

il corteggio .

-drf* T!?Uggi, principe, fuggi. Ancor vi

JL retta

Per la tua libertà qualche momento

.

Aft. Che mi chiedi, ben miol

Arf. Rompi ogn' indugio :

Perigliofo è il ritardo . Ah fe in Arbace
D' Iffugi il figlio il genitor difeopre,

™ jy un' empia crudeltà gii ultimi ecceffi

Noi poffiam paventar : fuggi , fe m'ami.

Aft. Troppo efigi , mia cara : e fperi in vano*

Ch' io viva fenza te . Del genitore

Sol per te fopraviffi ali fato eftremo:

Per te fuggj la morte . E vuoi , eh' io

SCENA XII.

Astiage, ed Arsinoe.

pofla

B a •Ab-



io Atto Primo ì

Abbandonarti ? Ah non fia vero . Io

voglio,

Seppur morir degg'io,

Spirar vicino almeno all' idol mio.

Arf. Reftar dunque tu vuoi?

Mifera! qual fanello

Spettacolo prepara a me la forte !

11 braccio , che m' invola il caro bene

,

Forz' è , che adori . A quefto colpo

folo

Cede la mia coftanza . Ah genitore ,

Ah dell'anima mia parte più cara,

Barbari voi mi dividete il feno •

Afi. ( Proteggi , o Ciel , alma sì bella al-

meno* )

La già promeffa fede

Stabilir qui ti piaccia . Al mio deftino

Andrò così con più coftanza in faccia

.

Arf. Ah fe mai foffe , o fpofo ,

Quello dell'amor noftro il giorno eftremo,

Almeno in tal momento
Non e' invidj il deftin sì bel contento •

AJt. Idol mio , fe avvien j eh' io moraf
Del tuo fpofo all' ombra amata

Serba amore , e fedeltà .

Arf. Non temer, fe mori, ancora ,

La tua fpofa fventurata

Il dolore ucciderà.

Aff.
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Ajì. Tanta fede non desio .

JLrf. Senza te morir degg' io

.

(Giudi Dei! Pietofe (Ielle!
2

( Perchè odiar sì fido amor ?

Aft. Non ha orror per me la morte •

Arf. Soffrirei P irata forte .

^ (Ma in reftar fenza il mio bene
a

( Perde V alma il fuo valor

.

Partono da parti oppojie

Il firn deW Atto primo •

ATTO
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Galleria desinata alle private udienza

,

SCENA I.

Arpe ©, Radamisto, e Guardie*

Afp. /^Ome ? Aftiage in Arbace ?

V> Ma s' egli è tal , perchè quando
in un punto

Potè mirar le fue vendette, ei tanto

S' interefsò per la mia vita ? Ah forfè

Il Tartaro s' inganna •

Rad. I fegni fuoi

Chiari fon troppo . Ei fu da' fuoi prim'

anni

D' IfTugi nella corte, e fpeflb al fianco

Pugnò del Prence. Ei tante prove ag«

giunfe

,

Che più dubbio non v'è,

Arp. Ma che mai penfa?

Che mai fpeira ? Che vuol ì Guardie, a

me Arbace .

Vane una delle Guardie.

{ Ah fe ritrovo in lui

%J odiato nemico, io faprò tolto

Ufar della mia forte:

Ri-
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Ritirati in difparte , e attendi il cenno.

Radami/iojì ritira in fondo della Scena

colle Guardie .

Rad. ( Sieno i numi pròpizj a' voti miei •)

SCENA IL

Arpeo, ed Astiage*

Arp. Q Ignor , fe a* voftri merti

*3 Mancano in quefta reggia offequj,

e onori,

A voi s' aferiva . Io non avrei penfato,

Che altri , eh' Arbace in voi foffe celato.

A
fi. Noto è , Sire , abbastanza

Qud odio un dì pafsò fra i noftri imperi
Gli avi , i Tartari , il padre

Mi vi rendean nemico . In quello (tato,

Pria che noto vi fotti

,

Fenfai di meritar col mio fervire

Gratitudine, e amore,
E del fangue così purgar V errore *

Iffugi il mio gran padre ....

Arp. F/ dunque vero ,

Che dMffugi fei figlio? E non paventi

Nel rammentar così odiofo nome ?

Nome di chi sì fpeffo

Fra il fangue, ed il fudor mi volle op-

preffo?

E tale a noi ne vieni ? E tal fra noi

Teme*
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Temerario t' afcondi?

Aft. E' ver , che il Cielo

Mi fé' al Tartaro trono

Nafcere , e eh' io fon figlio

Di quel gran genitore

,

Che ad Arpeo tremar fece in petto il

core;

Ma è vero ancor , eh' altra mercè fperai

Da voi , da quefto impero

.

Credei , che le mie pugne
A prò di quefto regno , a prò di voi j
Che di Cidari il fangue ancor fumante
Foffer della mia fé' pegno ballante.

Credei

Arp. Taci , e piuttofto

Di1

, che credetti agli empi tuoi difegni

Favorevole il Ciel , che forte avverfa

Ingannò la tua fpeme . Io dirò poi :

Se il regnar ti piacea, con più valore

Dovevi là del tuo nemico a fronte

Difendere i tuoi regni, o al padre alato

Morire in campo armato.

Mifero padre ! In quefto figlio il Cielo

Volle punir la tua baldanza, in quefto

.

Aft. Menti , barbaro , menti . In pace ormai
Le ceneri onorate

Lafcia del mio gran padre . Ah tu bea

fai

,

S' io fon di fangue avaro Ancor impreffe

Le cicatrici io porto , e fon le fteffe
%

Ch'10
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Ch' io ricevei per te . Mirale > o crudo5

E tanto di virtù fe t' è reftato ,

Arroffìfci in penfar quanto fei grato

.

Arp. Quello di più? Cuftodi,

Ritorna Radamijio colle Guardie.

Olà , coflui s' arredi , e attenda in breve

Cinto d1 afpre ritorte

Il decreto fatai della fua morte

.

jiji. Morrò , ma prima efangue

Farò cader

Arp. Taci , paventa , e trema .

Cieli, cotanto orgoglio!

Barbaro, ancor fui foglio

Mi vieni ad infultar?

Tutto dei padre in volto

Olienti il fatto ufato:

Vanne del padre il fato

,

Superbo , ad incontrar .

Taci , ec. Parte.

«OC ^>
4*

SCENA
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SCENA III.

Astiace $ Radamisto, e Guardie, indi Idreno.

Rad. Ljlgnor, deponi il brando.

Afi. E qual sì illuftre,

Qual fortunata mano
Penfa rapirlo a me ?

Rad. Lafcia gì' infoiti,

Cedimi il ferro , o eh' io ... »

Si avanza per prendergli

la fpada.

Afi. Sì, ma con elfo

Vo' pria, ch'alia mia morte

Impugna la fpada , e fi mette

in difefa.

La vendetta preceda . Al grande acquifto

S'è alcun fra voi, ch'abbia vigor, che

balta

,

Venga, ma penfi pria chi lo contrafta.

Rad. Si difarmi Y audace

.

Alle Guardie, che fentito il cenni

fi avanzano . :

Idr. Ah no , fermate . ( Nelfopraggiungere

.

Afi. Lafcia, deh lafcia, Idreno

,

Ch'io cada in quello- dì, ma vendicate.

Idr. Perdona , o Prence , a me porgi la ipaia.

Afi. Oh Ciel ! Dunque a' Jjiiei danni

Coa-
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Congiura anche l'amico? Ah quefto è

troppo :

Vincerti , empio defilino .

Getta la fpada a Radamijfo .

Ecco , infido , la fpada . In quefto ftato

Sgl m' è caro il morir . Tu , fe pur tante

Ad Idreno .

Lice da te fperare , air idoi mio
Dirai , che in braccio a morte
Va il fuo mifero sì, ma fido fpofo P

Che ne' momenti eftremi

Fu il fuo più grave affanno

Lafciarla fconfolata .... Oh Ciel ! Che
vedo !

SCENA IV.

Arsì noe j ed i fuddetti

.

Avf. TJRincipe, e dove? Ahimè ! Qual io

JL ti trovo !

AJl. Mio bene, il Ciel nemico

Mi divide da te . Vado infelice

Forfè a morir

.

Avf. Numi !

Afi. Tu lafcia intanto,

Ch' io fu la deftra amata

,

Deftra , che già di fpofa a me porgefti

,

Imprima un bacio foh

JR^.(Ah che m'uccide
'

U
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La gelosia ! ) (Dafe,e poi parte .

Non affannarti , o cara:

Sol d' Aftiage concedi all' ombra fida

Qualche amico pender. Eftinto ancora

Rammentati, mio bene**. Oh Dio! Tu
piangi ....

A quei pianto il cor mio

No refifter non può. Mia vita, addi©.

Frena le belle lagrime

,

Idolo del mio cor.

No , per vederti piangere

,

Cara, non ho valor.

Ah non dettarmi almeno

Nuovi tumulti in feno

,

Badano i fieri palpiti,

Che vi cagiona amor

.

Frena, ec.

Varte accompagnato dalle Guardie.

SCENA



Atto Secondo. 29

SCENA V.

Arsinoe, Idreno, quindi Arpeo con Radamisto
,

e Guardie

.

Idr. ¥ Nutile è quel pianto ; c fe ti è cara

i D' Aitiage la vita,

Penfar devi a falvarlo .
'

Arf E come ? Oh Dei !

Idr. Ei così non morrà , o fe il dettino

Vuole eh' ei refti oppreffo,

Cadrangli ancora i traditori appreflò

.

Ma viene il Re . Penfa , che devi ogni

arte

Adoprar per placarlo , o perchè almeno
La fentenza fofpenda

.

Io del retto avrò cura . ( parte

.

Arp. Ecco la figlia . ( parlando con Radamijìo.

Lo fcellerato afpetto

Senz' orror non rimiro . E tanto ardire

a Radamifto

.

Potè accogliere in feno ?

Rad. E' grave il fallo,

Ma padre alfin tu fei , ella è tua figlia

.

Arp. Un mio nemico adora, in quella Reggia
Sconofciuto lo cela. 11 genitore,

La patria fua tradifee

,

Ogni ragione obblia,

E vuoi eh' io foffra % e vuoi che padre

io fia ?

Arf.
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Arf. ( Cieli , che deggio far ? Già fui tradita,

Ma pur fi tenti . ) Padre , ( s'inginocchia.

Io fon rea, r intenderti . Io fon , che

amai

Un tuo nemico . Io volli

,

Io cercai le fue nozze ; e tu non del

Serbar per un' ingrata

Vifcere di pietà . Ma in che t
?

offefe

L© fventurato Aftiage ? Ei nacque , è

vero,

Tuo nemico; ma pure in tua difefa

Refe di fangue oftiie il fuol vermiglio

1/ ifteffo è pur , che tu , qual dolce figlio,

Poe
7

anzi aì fen ftringefti ; ed ora , * .

.

Oh Numi !

Fra duri lacci avvinto

Coftanza avrai di rimirarlo eftinto ?

Ah genitore! ( In atto d
f

abbracciargli le

ginocchia .

Arp, E tanto

,

Perfida , ancor prefumi ? To vò che mora

,

Kitirandofi indietro .

E col fuo fangue ifteffo

Lavi la macchia di sì atroce eccedo .

Arf. Ah no : me prima uccidi , In qùefto feno

Alzando/i con fretta,

Sazia la tua barbarie: eccoti il core:
Trafiggi pure: in quefto

Vive Aftiage, e fpira.

Arp, Superba , ancor mi tenti ?

Rad.
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Rad. Ah frena , o Sire ....

Arp. No frenarmi non poffo . (Si ritira pafo

foggiando per la Scena .

Rad. Ah lafda , o cara .... ( ad Arfinot

.

Arf. Che importuna pietà ! Pria mi tradifci

,

Or Calva mi vorrefti •

Rad. Io tradirti , idol mio ? Io , che d'amore,,»

Arf. Taci, un perfido fei , un mentitore*

Sento nel cor V affanno :

Non mi parlar d'amore:

Stelle ! Del mio dolore

Non fpero aver pietà*

D' un barbaro tiranno

L' affetto è crudeltà ,

Mi fveni il mio teforo*

M' acculi al genitore

,

Nafcondi coli' amore
Xa perfida empietà*

Sento €€• (parte*

SCE*
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SCENA V L

Kosmene frcttolofa, Arpeo, Radàmisto,
e Guardie

-

Rof. TJ.Urti ritrovo, o fpofo*

Arp. jL Oh Dei ! Che' avvenne ?

jLo}\ Rifuona alto a* inforno

Quella Reggia , e 1 tumulto

Sempre più crefce. Àrbace

Ognuno efelama

.

<drp. h quefto ancora ? Oh ftelle I

Che chiede , che pretende

11 popolo ribelle?

Rof. Affretta , o Sire,

Affretta il colpo . Infin che vive , io temo:

D' Iffugi il (àngue a riparar le - avverte

Fortune afpira.

Arp. Ebben Aitiage mora

.

Và , Radamilto , e torto

S' adempia il mio voler

.

Rad. Pronto ubbidifco . (parte.

Arp. Così le antiche , e le preferiti offefe

Vendico d' un audace

,

E rendo a te , mio bene,

Con la mia ficurezza anche la pace •

Bella, dal core amante

Ogni timor difgombra :

Fa che fui tuo fembiante

Rida contento amor.
Sai,
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Sai, che da te dipende

La pace del mio feno :

Sai, che ianguifco, e petto ,

Quando, tu peni ancor.

Bella §c. (parte feguito

dalle Guardie.

SC ENA VII

ROSMENE .

D'Aftiage col fangue

Smorzo Y ardore altrui , e fotto il

manto
Di zelo , e di pietade

Affrettando il fupplicio, al mio Germano
Tolgo il rivai ,

gli dono

Così la Spofa , e gli fo ftrada al Trono.
Non è faggio quel nocchiero,

Che in poter dell' onda irata

,

Quando freme il mar più fiero

,

Vuol la nave abbandonar

.

Benché fia certo il periglio,

La Calvezza difperata ,

Speffo un provvido eonfiglio

Fuò la nave ancor falvar .

Non ec. ( parte.

C SCE-
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Luogo fottevitamo nelle Carceri , con andite

corrifpondmte alle mura della Città.

SCENA Vili.

Asti ag e > ed Idrenck

làt. 1 Afcia , Signor , eh' io fciolga

B a Quefte catene, e falva

Colla fuga la vita . (Scioglie le catene aà

Afliage .

j4ft.
Amico, e come?

làr. Fuggi Per quefta parte , end' io ne venni

.

Quindi non lungi avrai feorta ficura

,

Che fuor dell' alte mura
Ti guiderà per calle ignoto . Accolti

Là di già fon mille Guerrieri , é mille

,

Al gran fangue d' Iffugi ognor fedeli

.

Per te han cinta d' affedio

E la Cittade, e la Fortezza: ed io

Teco farò fra pochi iftanti .

Aft* Ah fola

Deve Àrfinoe redar ?

Ut. Che mai ne fperi ?

Nota è la mia congiura . I tuoi nemici

T afFretteran la morte. . . Oh Dio ! Già

fento

Le
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Le porte diserrar. Qui mi nafcondo,

E unito a'juiei feguaci in tua difcfa

Saprò vegliar. Tu fu quel faffo intanto

Il tuo deftino, e la tua forte attendi .

Si ritira nel fotterraneo

.

Aft* Vanne : già fo , quanto operar degg' io.

Va a federe [opra un [affo.

S-CENA IX.

Radamisto con alcune Guardie , una delle quali

porta un Bacile con fopra una Spada, ed una
Tazza, ed 1 fuddetti

.

^ quefti d' atra morte

JL/ Fieri ftromenti il tuo deftino in-

tendi .

Il Re gì' invia : qual più t' aggrada or

prendi

.

AJì. Prendo il ferro ma folo ( S
9

alza furio-

fo , e prende la fpada

.

Per vendicarmi, o traditor.

Rad. Che vedo !

Qual deftra ti difciolfe? (ritirando/i.

Idr. Io lo difciolfi. QUfcendo dalfotterraneo

feguito da' Soldati , alla vijla de
7

quali fuggono le Guardie venute
' con Radami/lo.

Rad. Ah traditor !

Idr. T'accheta.

C a Se
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Se tracjifco un tiranno

,

Servo al dover , e moftro infieme al

Mondo
Che pregio piti di tutto il fuo favore

Le leggi d' amicizia , e dell' onore .

Vanne al erudel tiranno , ( a Radami/lo*.

Di' che fofferfi affai

,

Che pria che a lui giurai

Al Ciei la fedeltà.

Tu per feguirmi al Campo
Intanto il paffo affretta : (ad Ajliage»

Guida alla tua vendetta

11 braccio mio farà

.

Vanne ec. (parte *
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SCENA X.

Astiale, Radamisto, e Guardie feguaci d
5 Idreno.

Aft. T 7*A , mi precedi, amico. E tu, frattanto

V Comincia a paventar gli fdegni miei.

a Radami/li.

Sì , quegli fol tu fei , che Y effer mio
Gelofo al Re fcoprifti.

Arfinoe m' ama , ella è mia Spofa , ed io

Voglio col mio valor , colla mia fpada

Cercar le mie vendette in Campo armato

D 7

un empio traditor , d'un Rege ingrato.

Lieto parto, e della forte

Il rigor più non pavento:

Già ripieno il cor mi fento

Di coftanza , e di valor

.

D' un ingrato il folle orgoglio

Punirò con alma forte

Voglio fangue, e punir voglio

Chi m' offende nel!' amor

.

,Lieto ec, (parte

.
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SCENA XI.

Radamisto folo, e quindi Arsinoe*^

Mai, 7\yT^ero ^dzmiQo -Ecco in un punta

±VJL Languir la fpeme tua . Ma giac-

ché invano

Spero fcnza il mio ben vita , e conforto

,

Ad Arfinoe fi vada,

E per vincer quel core

Tutta s' adopri pur V arte , e V inganno.

In atto di partire .

Eccola , che fen viene . Io là m'afcondo
;

E colà cauto afpetterò un momento,
Che renda quello cor pago , e content o.

Si ritira nel Sotterraneo .

Arf. Spofo , Aftiage , ove fei ? Dove m'aggiro?

Mifera ! Ah d' ogni intorno

Fofco orrore , e fpavento a me s'appreffa

Quefta , che agli occhi miei pallida s'offre

,

Dell' eftinto mio Spofo è forfè l' ombra ?

Ah sì pur troppo è d' elfa . Io fento il

fangue

Tutto agghiacciarfi intorno al core . Oh
come

Adirata mi fgrida , e mi rinfaccia

La crudeltà del padre ! Ah per pietade,

Chi mi porge foccorfo , e chi m' invola

A sì barbare larve? Io temo*,., io fento.«^

Man-
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Mancarmi in feno ii core

Che fpavento !.... Che fmania !.,.. Oh Dei!

Che orrore!

Ombra mefta , che orrore , e fpavento

Porti in fronte, e minacci, e mi fgridi^

Per pietà deh mi fvena, e m'uccidi

,

E ripiglia quell' alma per te

.

S' abbandona Jopra un fajfo

SCENA XII.

àrsinoe j e Radamisto, che riefce dal fotterratico »

Rad. ~0 Ella Arfinoe .

Arf ±J Che vedo!

Barbaro , e non fei fazio

Del fangue del mio ben ?

Rad. Lungi difcaccia

Sì reo penfiero . Aftiage ancor non cadde:

Io lo ritelfi ai fuo vicin periglio :

Or pende il fato fuo dal tuo configlio .

Arf. Tutto, purch' egli viva*

Facciafi pur.

Rad. Dammi la fè di fpofa

,

E di ferbarlo in vita io ti prometto*

Arf. Un impoffibil chiedi

.

Rad. Ei dunque *mora.

Arf. Fermati, In qual cimentò

Tu mi getti, o crudeli Ah che infedele

Eflèr non voglio

C 4 Ka£
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'Rad. Io parto dunque

.

Arfi Afpetta .

Potetti prima almeno
Vederlo un fol momento

Rad. Invan lo fperi :

Poco a penfar ti refta

,

Se Aftiage efangue ora veder non vuoi -

Arf. A sì barbara prova

Cede, o crudel, la mia coftanza. Vanne*
Ed Aftiage difciogii

.

Rad. E mia farai?

Arf. Io di morte farò

.

Rad. Meglio rifletti:

Così te fteffa uccidi

,

Ed Aftiage non falvi *

Prima però che al di le luci ei chiuda*

Vò che giunga ad odiarti

.

Dirogli che pentita appiè del Padre

Giurafti d'abborrirlo :

Gli affermerò , che in prova

Del pentimento tuo , del tuo roffore

La fua morte chiederti,

E Radamifto alfìn fpofo accogiiefti

.

Quindi allo* che trafitto

Da sì crudel tormento

Fra le fmanie il vedrò languir d'affanno,.

D'un colpo ibi farò che cada eftinto.

Arf. Ah barbaro ! Ah tiranno !

In mille guife orrende , io ben lo veggio*

Vuoi lacerarmi il cor . Ma non avrai
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L'inumano piacere

Di vederlo piegar - La tua prefenza

Più (offrir non pofs' io . Rimanti ornai

In compagnia de' tradimenti tuoi:

Fa ciò che vuoi , moftro crudel d' Averno,

Che quefto cor t* abborrirà in eterno .

parte infuriata*

SCENA XIIL

Radamisto.

mai finiftro evento

Ebber gl'inganni miei! Sorte perverfa *

Hai per me più rigor? Sperai coir arte

Arfinoe d' ingannare

,

Or privo di Speranza , in odio a lei

Rifolver più non fo fra i dubbj miei *

Torbida notte intorno

Il Ciel d'orror circonda:

Perde la luce il giorno

,

Strepita il vento > e Y onda

Freme agitando il mar.

In quefto ftato , oh Dio !

Ad un nocchier che reità?

Ah quel nocchier fon io.

Che vado a naufragar

.

Torbido ec. [parte*

Fine dell
9

Atto fecondo

.
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ATTO TERZO.
Veduta di una parte delle mura della Città *

contigua al real palazzo , a cui s
1

unifce nel

fondo un gran ponte , che ferve di comunica-

zione alla rocca . Porta della Città chiùfa ,

e fortificazioni . Per V arco del ponte fi fcorge

ma vajìa campagna fparfa di cajini , e deli-

zie alla Chinefe. Innanzi Borghi della Città

in parte rovinati . Scale appoggiate al muro, .

All'aprirfi della fcena fegue P affatto dato da'feguaci

d' Aftiage , e d* Idreno alla Città, le cui mura ,

non ottante lo sforzo dei difenfori accorfi, cadran-

no finalmente infrante , mentre altri avranno per al-

tre parti penetrato nella Città. Entrano per ogni parte

gli affalitori, fugati vengono i difenfori, e per la brec-

cia fatta nelle mura, fi fcorge la Reggia incendiata.

SCENA PRIMA.
Arpeo fuggendo dalla porta della Città , con fpada

nuda in mano, e Rosmene, che io fegue.

Arp. T Afciami, d fpofa ; a ricercar inea

I j "vado

In braccio a morte il fin di tate {venture.

Rof -A h che dici , o mio ben ? Vivi , e ritorna

Meco alla Reggia : ancora

V altero viftdtor forfè potrai

Col
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Col tuo afpetto arredar.

Arp. Ah , che rammenti

E la Reggia , ed il foglio ?

Tutto è perduto , o fe vi refta ancora 9

Avanzo è fol dell' inimico orgoglio •

Re più non fono . Il fato

Vuol che da quefta Reggia
Oggi rinafcer veda

De* Tartari vicin V odiato Impero

.

Ma tanto ei non potrà : pria di vederlo

Saprò uccidermi ancor .

Rof. A così eftremo

Difperato partito

Appigliarti rifolvi ? E vuoi lafciarftii

Vedova afflitta , e di mia vita in forfè

Preda del vincitore ?

Crudel , che fei !

Arp, Ma che far poffo , oh Cicli !

Veggio T irato afpetto

Dell' orrido mio fato

.

Rimiro in ogni lato

Mille oggetti funefti a' danni miei

.

Gli uomini tutti, i Dei

Congiurati già fcorgo , e parmi giunta

X/ inevitabii fin de! viver mio :

Addio , Regina : amata fpofa , addio

.

Rof. Da te , no , non fia vero ,

Ch' io mi divida : io vò feguirti

Arp. Ah refta

.

R^.Iorettar fenza te? No, non ho cuore
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Di lafciarti così

.

Arf. Ma qual configlio

Vorrai dunque ch
?

io fegua ? Il mio pe-

riglio

Crefcer vedo a momenti

.

Non vedi, come dell' oftil furore

Arde tutta la Reggia?

Rof. Torna ai patemi lari,

Torna , o Signor ; ivi la fatai' ora

,

Se fia d' uopo s' incontri , ivi fi mora -

Avrem la forte almeno

Fra noi , fpofo , comune , e i noftri fpirti

Da quefto fra! divifi

^Uniti andranno ai fortunati Elisj •

Vieni , Chi fa ? Del fato

Si placherà il rigore.

Del mio , del tuo dolore

Il Cielo avrà pietà.

E fe morir conviene ,

Almen V iftefTa forte

1/ afpetto della morte

Meo fiero renderà

.

Vieni ec. {fané
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SCENA Hi

Arpeq.

I fieguo . Oh Ciel ! Ma dove ? Ah d?

L ogn' intorno

Del nimico furor rimiro i fegni.

Afpri ritnorfi indegni

Dell' offefo onor mio h voi pur venite

A lacerarmi il cor . Voi mi dettate

Un tumulto d' affetti

Fra lor nemici . Empio deftin ; chi giunfe

Maggior tormento a fopportar giammai !;

Ah che fu della figlia

,

Figlia perfida ingrata !

Che farà della fpofa! Io difperato

Dove vl andrò ? Chi mi darà foccorfo ?

Oi«iè tutte le fibre

Mi fi fcuoton d' orror : gelido il fangue

Mi fan fentir tutte le vene: il capo

Vacilla, trema ii piè : torbido il ciglio...

Ah mi fugge il penfier : non ho configlio *

Dove fono? Oh Dio! qual' ombra
Mi confonde , e mi minaccia !

Qui d' orrore il Ciel s
r
ingombra y

Là mi vedo il fato in faccia „

All'affanno mio tiranno

Già mi fenfo a delirar

,

Sveli-
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Sventurato a quefto fegno ,

Numi , o voi , fe mi volete ,

Qualche fine alrnen porgete

Colla morte al mio penar

.

Dove ec. (patte •

Sito appiè $ un colle fparfo di rovinofe fabbriche

j

in mezzo alle quali veàefi nn padiglione

innalzato per Afiiage . Varj carri

a foggia di tende per li

Soldati Tartari .

SCENA III.

Arsinoe, Àstiage, e Soldati. s ;

Arf. H Dio ! Spofo adorato ,

Che mai tentarti ?

Ajl. Io tutto feci, o cara,

Per fottrarti da morte.

Non fu desìo d' impero , >

Che mifpinfe a pugnar ; per te la Reggia

Mal difefa forprefi, e mi© difegno

Fu del padre involarti al fiero fdegno

,
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SCENA IV.

Idsuno con Radamtsto prigioniero , Soldati goù infe*

gnc,c fpoglie nemiche. Uno di e/lì porta un bacile

con Jfopra lo fcettro , e la corona q'Arpeq .

Idr. A Lto Signor , nel nome tuo Vincemmo.

jLjL Duce , e primo motor dell' armi tue

Trofeo non vii del mio valor t' apporto.

Rad. La fortuna dell'armi

Non decide il valor • Cinto mi vedo

Da quelli lacci , e al mio deftin foi cedo»

Ajl. Se non cedi al valor, confiefTa almeno

Che nemico ti fon, ma generofo .

Sciolgali, olà . (Ai faldati , che[dolgono le

catene di Radami/lo . ) Quanto ti

deggio , amico ! (ad Idreno.

Idr. In tuo potere, o Prence,

Sta la forte dei Regno . Alle noftr' armi
Neffun xèfifte . Imponi

Ciò, eh' efeguir fi deve.

Ar[. (Mifero genitori)

Aft. Spofa , tu piangi ?

'

Ah fe ti duol , che tolte

jGH fian le regie infegne , a lui fi renda

,

Olà , fcettro , e corona ; e Radamifto

Libero ad efiò apportator ne fia

.

Rad. E quale in un rivai merto ritrovi ?

Ajl. Quel, che trovo in oprar da grande, &
forte :

Li-
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Libero fei : al tuo Signor ritorna *

Digli che può viver ficuro, e fappia

Che a lui più non fovrafta alcun periglio

.

'Rad. Magnanimo è il configlio , ed io vorrei j

Com' è ragione , amarti ;

Ma s' oppone il mio core al defir mio ;

Mi fei rivale , e fon amante anch' io

Sai da quegli occhi amabili

,

Che fpiran folo amore,
Se può fchermirfi un core,

Se un' alma può fuggir •

Minaccino , lufinghino

,

Forza minor non hanno:

I miei fofpir lo fanno,

Lo dice il tuo martir

.

Sai ec. (parte col [eguito.

SCE-
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SCENA V.

Arsinoe, Astiage, Idreno che parte.

Aft, Qleguilo, amico, e finché al piè non
O giunga

Dell' oftil muro , i patti fuoi tu guida .

Idr. Che gran virtù dentro quel cor s* annida!

parte .

Arf. Signor , chiedo una prova

Del tuo amor generofo.

Aft. Chiedi pur ciò , che vuoi , fpofa , V avrai

.

Arf. Permetti, ch'io ritorni

Al rea! genitore,

Aft. E vuoi lafciarmi?

Arf. Così efige il dovere • Ah fe ti vanti

D' aver caro il mio onore , il mio ripofo

,

Non vietarlo , o Signor . \

Aft. No, non tei vieto:

Va pur, ritorna àt Padre,

Se di lafciarmi hai core

In braccio alle mie furie , al «nio dolore^

Arf. Oh Dio ! mio ben

Aft. Crudel , no che non m' ami ;

,

Vanne , barbara , vanne

Ove il tuo onor ti chiama . Al duolo in

preda

Lafciami pure. Un difperato ardire

Vedrai dove mi porta. Ah noa credea

D Sì
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Sì poco amore in te

.

Arf. Deh per pietade

Non favellar così . Cede abbaftanza

In confronto d'amor la mia coftanza.

Quella partenza io fento

Nel più vivo dell' alma : ed oh potefll

Teco reftar ! Ma il mio deftino il vieta •

Addio mia vita.

Aft. Avverfe ftelle !

Arf. In feno

Mi fcoppia il cor ; ma è forza

Dividerci così, caro idol mio.

Aftiage ...

Aft. Mio ben ... .

Arf. Mia vita , addio

.

Idol mio, fe dal tuo feno

Mi divide ingiufto fato

,

Noi faremo uniti almeno

Con lo fpirto, è con la fè.

Bel follievo al tuo tormento

Sarà fempre , o fpofo amato ,

Il faper, che in quei momento
Che a me penfi, io penfo a te *

Idol ec. (parte.

SCE-
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SCENA VI.

Asti age 5 e poi Idreno.

A§. T) Arti Arfinoe ! L' ingrata

X Ebbe cuor di lardarmi ! Oh Cieli I

In lei

Ecco tutto io perdei . Si vinfe invano

,

Invan fi combattè . Pel fuo poffeffo

Ogni opra >
ogni fudore

Sparfì finora , e quando

Credo d' efièr felice , a me s' invola .

Mifero ! Che più tardo

A feguire i fuoi palfi ? Io fenza lei

Viver non fo . Si vada

ÀI tiranno crude! . Morrò felice ,

Se vederla morendo ancor mi lice.

In atto dì partire .

Idr. Signor, dove t'affretti?

Aft. Mi lafciò la mia bella : io vado a morte

.

Idr. Può fermarla un tuo cenno

.

Aft. Eh che fon vani

I cenni , e le preghiere . Ho rifoluto -

Dentro al real giardino

Per occulto fentiero a me fol noto

Vò penetrar . Lafciami , amico . Il fato

Già mi chiama al mio fin . Parmi , che il

Cielo

Congiuri a' danni miei. Sanguigne faci

D a Splen-
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Splendono colajfsìi . D' intorno al capo

Già del fulmine orrendo

Mi fento lo ftridor . Ma quello , oh Dio !

Che più d' orror m' ingombra , e di fpa-

vento

,

E' il rimirarmi il padre efangue in faccia,

Che d' ingrato mi fgrida , e mi minaccia.

Ah no . . . non dirmi ingrato

,

Amato genitor

.

Vado • . . . ma dove? . . . K Oh Dio!
Comincio a delirar*

Quando ceffate , o delle

,

Di farmi più penar ?

Ah no . . . (farte.

SCE-
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SCENA VII.

AStiage fventurato I

Un difperato amor dove ti guida !

E' quefta la mercede

D' un cor sì generofo ? E* quefto il

frutto

Delle noftre vittorie ? Or che depreffo

Era il tiranno ; la Città , la Reggia
Aperta al vincitor , pofta in ficuro

La fofpìrata preda

,

Dovrò con fier tormento

Veder tutto perduto in un momento?

Mi parea del porto in feno

Chiara l'onda, il Ciel fereno:

Ma tempefta più funefta

Mi refpinge in mezzo ai mar

.

M' avvilisco , m' abbandono

,

E fon degno di perdono,

Se penfando a chi la defta

,

Incomincio a difperar

.

Mi ce. {parte.

Magni*
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Magnifica , e fuperba Deliziofa de'giardini reali,

che poi s' illumina y ombreggiata da viali di

palme , con fontane , e grcttefchi , foftenuta da

diverjì ordini d
7

orti penjili , con terrazzi >

fopra de' quali Ji vedono alcuni ca/ìni Chi-

ne/i tutti adornati.

SC E A7 A Vili

Arpeo 5 Radamisto con feguito di Guardie con le

infegne, e gli ornamenti reali, e Rosmene.

Rad. Q Igoorj libero torno: il tuo nemico,

\j yincitor generalo,

Seppe in lacci legarmi

Co' benefizj fuoi , più che coli' armi

.

A te, mio Re, le tolte infegne invia

*

E i reali ornamenti, onde tu poffa

Sopra il trono già tuo regnar fìcuro •

Arp. No, che regnar non curo:

Il fuo dono rifiuto; egli fel* abbia :

Sol mi renda la figlia * Ah non dovevi

Senza di lei far qui giammai ritorno

.

E voi , gente codarda

,

A che ferbate il fangue

,

Se in sì giufta cagion non lo fpargete?

Rof. Ecco appunto la figlia.
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S C E N A IX.

Arsinoe s e detti

.

Avp. f>k H Ciel ! Che vedo !

V-/ Figlia vii , figlia indegna

,

Torni a pagar le meritate pene

Del tuo grave fallir?

Jtrf. Da te partita

Malgrado mio , di mio voler ritorno

.

Nè quefta , che tu chiami

Colpevoi fuga , a me recar può feomo.

Spinto da cieco affetto

Errò Aftiage fokaato, e ingiufto fei >

Se rea mi vuoi , quando innocente io

fono

.

Avp. La man di fpofa a Radamifto porgi

,

E avrai da me perdono.

Arf. Dopo tanta vinude,e dopo il grande,

Che in rimandarmi al padre

Mi diè del fuo rifpetto ultimo fegn'o,

Della coftanza mia Aftiage è degno *

Arp. Aftiage? Oh Ciel, che fento !

Forfè per mio tormento
Vuol ch'io riceva, e riconofea in dono
Da un fuperbo nemico e figlia > e

trono ?

Arf. Ah genitor, s' ei giunge

D 4 Fia
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Fin co'fuoi doni ad irritarti, ingiufto

Troppo tu fei. Poteffì pure, o padre *

Vedergli in feno il cor

.

Arp. Quai mai lo fperi

In un figlio d' IflTugi ?

Arf. Eh non è tempo
Di rammentare il padre . Àbbiam nel

figlio

Prove miglior . Se ti riduci fn mente,

Quant' egli oprò per te , quanto fofferfe

Ignoto ancor fra noi , fe ben rifletti

Che virxckor ti rende e figlia , e regno,

Se giudo fèi , fi placherà il tuo fdegno*

Arp. ( Pur troppo è ver • ) Ma dove

Dimmi ,
Attiage , fi trova ?

SQE^
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SCENA X.

Astiage > e derth

Aft. A Te prefente.

y\ No , non temer , non vengo
Di nemico in fembianza . Eccoci il ferro*

Eccoti 1 fen : fon difarmato , e folo :

Sfoga in me il tuo furor

.

Arf. Principe, oh Dio!
Arp. E non paventi ?

Aft. Anzi la morte io chiedo .

Arp. E l'offefa?*

Aft. Col fangue

Son qui pronto a lavarla •

Arf. Ah padre . . , . ( Vokndojì inginocchiare 0

Arp. Ah figlia f >

Batta così . Di tigre

Il core io poi non ho . Son vinto , e

cedo,

Cedo a tanta virtù . D?

ogni trafcorfo

Si perda ilfovvenir. V efempio mio
Radamifto , e Rofmene
Seguiran pur.

Rad. Per mia cagione , o Sire ,

Ad Aftiage non devi effer ingrato.

Rof. Nè turbar io pretendo

Il bel feren di quello dì beato •

4/?- Che UatQÌ Ah Sire!

Arf.
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Arf. Ah genitor !

Arp. Venite

Ambi al mio fen , già fidi amanti , or

fpofi.

Oggi contenti appieno

Ecco vi voglio , e a ehi m' offefe io dono
Anche in voftro favor grazia , e per-

dono*

Alla letizia noftra

La fua congiunga il Regno intero ormai >

E' tempo alfine : abbiam penato affai

.

CORO.
Tutti .

Brilli fol nel noftro feno

Il contento , ed il piacer

.

Aftiage , ed Avfinoe a due

.

Dopo tanti affanni , e pianti

Oh che amabile goder !

Arpeo , e Rofmene a due .

La fua calma il core, e V alma

Già ritorna a riveder •

Tutti .

1

Brilli fol nel noftro feno

Il contento, ed il piacer

•

Ih MINE.



DESCRIZIONE
^

DEL

PRIMO BALLO,

IN una vafia Piazza vedonfi comparire molte

Soldare[ehe , che fi difpongono a guardia della

fiera , che ha da far/i in èfja\ dietro a quefii

immediatamente Ji fanno vedere molti Merca*
tanti occupati a difporre le loro Botteghe neU

la maniera ufata da Chine/i E 7

tutta in mo-

vimento la Piazza per via di co/loro , e di

quelli, che vanno, e vengono trasportando hal-

le di merci , mentre altri di varie nazioni le

contrattano

.

Efce da una parte un Giocatore di Buffo-

lotti con la fua compagna , dall' altra viene

ma donna con un cembaletto, che va vendendo

canzonette a que
7

che la
.
jìeguono , fra

7

quali fi

distinguono le donne de
7

negozianti , che già fono

Julia Scena , e fi cangia in quel momento la fie*

ra in ballo .

Dopo che tutti infieme hanno dato sfogo alla

allegria, un Cofacco colla fua moglie fa il fua

balletto particolare , il quale è feguito da altro

d
7

un Sarto , che Ji parte da una bottega pe%

efferirfi di vejlire una forefiiera , che arriva in

quel momento cm alcune compagne •

Ripigli®
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Ripiglia il ballo tutta la Compagnia , quoto-

do compare un perfonaggio ài confiderazione fe-

guito da numerofa corteggio . Ognuno degli ajlan-

ti fi appresa per ojjequiarlo , e regalarlo ; gra-

disce egli ogni cofa , e partecipando della comure

allegria , fa ti Juo pas de deux con la princi-

pale delle dome
9

che ivi fi trovano 9 e parte

feguito ' da tutto il Coro de' balkrini *

DE
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DESCRIZIONE
DEL

SECONDO BALLO.

LA Scena rapprefenta ma Sala interna or-

nata di porcellane . Alzato il tendone fi

vedono in fondo fette tavolini, a' quali fono fe-

dirti altrettanti perfonaggi , che mangiano , fer-

viti da alcuni paggi , che loro portano poi il thè.

Mentre que^Jgnori prendono quefta bevanda,

arriva , fecondo il coftume della China , un Cap$

di Commedianti accompagnato da tre piccoli Co-

mici
; fi prefenta quefii al padrone , dandogli il

libro delle fue commedie . Subito eh
9

egli ne ha

/celta una , molti ballerini , e ballerine intrec-

eiano un ballo , fuonando varj firomenti aìl' ufi

di quel paefe.

Nel tempo , che quello fi paffa , e che il fe-

condo grottefeo fa il fuo pas de deux , da alcu-

ne Comparfe vien portato un gran tappeto y fopra
del quale fi alza un teatrino alla Chinefe , e fi

fa da
9

giovinetti una Pantomima , eh
9

è feguita*

dagli altri pas de deux, e dal finale.
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DESCRIZIONE
DEL

TERZO BALLO.

ZEFIRO, e FLORA.

AD imitazione degli anflthi giuochi Flo-

rali , s' introdurranno nella Deliziofa
varj agricoltori } giardinieri , e ninfe , li qua-

li accompagneranno colle danze le offerte di

frutti 9 e fiori , che fopra d' un
9

ara ( ivi a

quefto fine pojla') prefentano alle divinità, loro

protettrici .

Flora aggradendo i loro prieghi , e quei do-

ni 9 fopra $ una bianca nube fi fa vedere in

alto . Zefiro da un' altra parte anch' egli fi

moftra ; inccntrandcfi nel? aria quejìe due Dei-

tà y fi aprono in nembo di fiori le nubi , che

le portavano 9 e fccjì i due Numi rendono più

magnifica la frjìa > che in loro onore fi paffa .

Li Cori generali ài ballo fono di tempo in

tempo interrotti dai balletti particolari.

Quello del t€rzo ballerino è di mezzo ca-

rattere •

il



Il primo grottesco ballando fa una breve pan-

tomima da giardiniere attorno ad alcune pian-

te , ch'egli finge di coltivare.

La prima ballerina balla un pezzo a filo,

che vien feguita da una Giacona ballata pure a

[oh dal primo ballerine .
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